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LORENZO CIGAINA 

LE STELE AQUILEIESI CON "STEHENDE SOLDATEN" 
E IL PROBLEMA DEL REIMPIEGO 

1. I tipi iconografici degli "stehende Soldaten" 
aquileiesi 

Il tipo iconografico del militare stante (cosiddet
to stehender Soldat), ben noto nell'arte romana di 
epoca imperiale, è documentato ad Aquileia in un 
consistente gruppo di stele tardoantiche che attual
mente ammonta a dodici unità: ai dieci esemplari già 
studiati da Fernando Rebecchi e ripresi da Claudio 
Franzoni si aggiungono la stele del centuria super
numerarius Iulius e un frammento inedito di epoca 
tetrarchica (fig. 1) 1. 

Questo raffigura un soldato semplice (miles) con 
lancia nella mano destra sollevata, scudo rotondo 
od ovale retto dalla sinistra abbassata, spada lunga 
(spatha) sospesa al fianco sinistro 2 . La stele è del 
tipo corniciato con timpano inserito e acroteri a quar
to di cerchio, ben attestato nella produzione locale 
(fig. 2) 3 . La lastra lapidea fu impaginata probabil
mente già presso la cava scolpendo la corniciatura e 
sbozzando il timpano. In seguito, nella bottega dello 
scultore, su specifica ordinazione del committente fu 
asportata la parte inferiore del timpano per fare spa
zio alla figura del soldato, lasciando traccia dell'in
tervento nell'interruzione ad angolo acuto del listello 

marginale nel punto in cui si innestava il cavetto alla 
base del timpano. Tale lavorazione in due fasi è ben 
riscontrabile nel III secolo in quelle stele aquileiesi 
che per esplicita richiesta del committente hanno 
modificato l'impaginazione di base, come la stele di 
Aurelius Aplus e quella della mima Bassilla 4 . 

La composizione figurata delle stele aquileiesi 
con "stehende Soldaten" segue tre schemi iconogra
fici, corrispondenti a tre cartoni diversi ad uso delle 
botteghe: 
I. soldato stante vestito di corta tunica manicata e 

mantello (sagum o clamide), con una o due lance 
nella mano destra e mano sinistra reggente uno 
scudo ovale o tondo posato a terra (fig. 7, I; cfr. 
figg. 1, 3-4). 

II. cavaliere stante vestito come nel tipo I, con vitis 
o lancia in una mano e nell'altra le redini del 
cavallo raffigurato alle sue spalle (fig. 7, II; cfr. 
fig. 6); 

III. militare graduato stante, vestito come nel tipo 
I, con bastone indicante il suo grado in una 
mano (hasta per l 'optio, vitis per il centurione) 
e documento scritto nell'altra (plico di tavolette 
per l' optio 5 , volumen per il centurione); cavallo 
alle sue spalle, tenuto per le redini da un garzone 

REBECCHI 1976; FRANZONI 1987, nn. 12-17, 19-21, 23 e pp. 123-127; CIGAINA 2009, coll. 393-398, figg. 12-13 (stele di Iulius); 
Lupa, nn. 14011, 14013, 14014, 14016-14019, 14157, 14846, 17199 (lulius). Esemplare inedito: frammento angolare superiore sini
stro, anepigrafe, in calcare di Aurisina; alt. 0,65 m, larg. 0,33, prof. visibile 0,115; murato nell'androne del palazzo in via Roma 23 
ad Aquileia. Mancano dati di provenienza; alcune tracce di malta sulla superficie indicano un reimpiego edilizio. Ringrazio Maurizio 
Buora per la segnalazione del pezzo, a cui accenna in BuoRA 2002, p. 184. 

2 Alt. conservata della figura 0,38; prof. max. rilievo 0,028. Sono andati persi il volto e la parte inferiore della figura. 
3 Quattro esemplari databili tra metà II e III secolo d.C.: stele di Attiaria Januaria (fig. 2, metà-seconda metà del II secolo d.C.): 

InscrAq. 865; EDR, n. EDR074302 (L. Cigaina, 2010). Stele di Cacurius (fine del II-III secolo d .C .): InscrAq. 931ep.1400; LETIICH 
2003, n . 349; EDR, n. EDR117882 (L. Cigaina, 2011). Stele di Lucretia (III secolo d.C.): InscrAq. 1250; EDR, n. EDR117857 (L. 
Cigaina, 2010). Stele di Cale (metà I fine del II secolo d .C.): InscrAq. 950; EDR, n. EDR117788 (L. Cigaina, 2010). Questi esempi si 
distinguono da un sottotipo coevo simile caratterizzato da acroteri più piccoli e da un livello qualitativo più alto (cfr. CIGAINA 2009, coll. 
391-393). 

4 Stele di Aurelius Aplus: CIGAJNA 2009, coll. 381 -390. Stele di Bassilla: InscrAq. 710; LETTICH 2003, pp. 225-226, n. 295; BoFFO 
2006, pp. 28-30, fig. 4. Un medaglione si sovrappone alla precedente ordinatio rispettivamente di una cassetta rettangolare e di un 
frontone triangolare. 

5 Per gli stessi attributi dell' optio aquileiese (lungo bastone nella destra, plico di tavolette nella sinistra), cfr. MATTERN 1989, nn. 40 
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Fig. 2. Aquileia. Stele funeraria di Attiaria Ianuaria (lnscr. 
Aq. 865), metà - seconda metà del II sec. d.C. (da Lupa, 
n. 17070). 

Fig. 1. Aquileia. Frammento di stele funeraria inedita 
con figura di "stehender Soldat", epoca tetrarchica (foto 
Autore). 
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Fig. 3. Aquileia. Stele di Valerius Quintus, discens equitum 
della legione XI Claudia (lnscrAq. 2780), età tetrarchica 
(da ScRINARI 1972, fig. 349). 

Fig. 5. Aquileia. Stele di Aurelius Flavinus, optio della 
legione XI Claudia (Jnscr Aq. 2773), inizio IV sec. d.C. (da 
SCRINARI 1972, fig. 353). 

Fig. 4. Aquileia. Particolare della stele di Aurelius 
Sudlcentius, miles della legione XI Claudia (lnscr Aq. 
2775), inizio IV sec. d.C. (da ScRINARI 1972, fig. 351). 

Fig. 6. Aquileia. Stele di un cavaliere anonimo, inizio IV 
sec. d.C. (da Lupa, n. 14157). 
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I II III 

Fig. 7. Tipi iconografici delle stele aquileiesi con "stehender Soldat": I. Soldato singolo; II. Cavaliere con cavallo; 
III. Militare graduato con cavallo e calo (disegno Autore). 

(calo) che può anche portare le armi del padrone 
(la lancia o lo scudo; fig. 7, III; cfr. fig. 5). A que
sto tipo fa riferimento anche la stele di Flavius 
Augustalis, leggermente più tarda ( cfr. § 2). 

2. Cronologia e legami di bottega delle stele 

La maggior parte di questi monumenti (nove o 
dieci su dodici) fu eretta in un lasso di tempo piut
tosto ristretto, fra gli ultimi anni del III e il primo 
ventennio del IV secolo d.C., dunque durante l'età 
tetrarchica o negli anni immediatamente successivi. 
Rispetto a questo addensamento tre esemplari si 
discostano come eccentrici non solo per la cronolo
gia, ma anche per l'iconografia variata rispetto agli 
schemi di base I-III: 
- la stele di un centurione anonimo con vitis e volu

men è la più antica del gruppo e si colloca ancora 
alla fine del III secolo d.C., forse pure essa in 
epoca tetrarchica, ma in ogni caso non oltre il suo 

inizio, prima che si affermassero nella ritrattistica 
quei valori stereometrici che sono caratteristici 
del periodo 6 . La presenza del cinturone con gros
sa fibbia ad anello ("Ringschnallen-Cingulum"), 
assente nelle altre stele del gruppo, conferma il 
legame con la tradizione figurativa del III secolo 
anche sul versante iconografico 7 . 

- La stele di Flavius Augustalis, centurione della 
legione I Italica Moesiaca, si data per ragioni 
stilistiche un po' più tardi del gruppo tetrarchico, 
comunque entro la prima metà del IV secolo 8 . 

- Decisamente più tarda - a sé stante sia per stile che 
per iconografia - è la stele di un protector anoni
mo, databile ormai nella seconda metà del IV, se 
non agli inizi del V secolo. Il ritratto è caratterizza
to da una rigida frontalità e da uno scudo rotondo 
che copre gran parte del corpo 9 . 

Cinque delle restanti nove stele di "stehende 
Soldaten" appartengono a militari della legione X/ 
Claudia, come certificato con sicurezza dalle iscri
zioni. In altri tre casi l'iscrizione è andata persa e in 

(= CS/R Great Britain I, 9, n. 32, metà-seconda metà III secolo d.C.: stele di un optio), 86 (III secolo d.C.: stele di un optio?), entrambe 
dalla Britannia; Lupa, nn. 2938 (da Aquincum!Budapest, 130-160 d.C. circa: stele di un optio), 13284 (da Apamea, età severiana: stele 
di un tesserarius). 

6 REBECCHI 1976, coll. 94-97, n. 1; FRANZONI 1987, n. 19. Secondo ScRINARl 1972, p. 119, n. 348, fig. 350 (seconda metà del III 
secolo) la "plasticità sentita" e il "realismo di stile" del ritratto risentono ancora della temperie artistica dell'età di Galliena. 

7 Cfr. NoELKE 1986, 215, 217, 223-225; CouLSTON 2007, pp. 532-533: questo tipo di cingulum diventa comune a partire dal regno 
di Caracalla. 

8 REBECCHI 1976, coli. 117-121, n. 7; FRANZONI 1987, n. 21; LETTICH 2003, n. 103; Costantino 2012, pp. 233-234, n. 121 (scheda P. 
Ventura). 

9 REBECCHI 1976, coll. 128-130, n. 10; FRANZONI 1987, n. 23. Lo sèhema della figura stante con grande scudo rotondo frontale 
che ne nasconde buona parte del corpo è anticipato in alcune stele provinciali d'Oltralpe di III-IV secolo d.C.: cfr. la stele del soldato 
Lepontius da Strasburgo (FAUST 1998, p. 79 e cat. n. 282, tav. 16,2: ultimo quarto del III-inizio del IV secolo d.C.); due stele dalla Pan
nonia Superior, in cui lo schema è applicato però a un calo incedente di profilo (Lupa, nn. 3380: epoca tardoantica; 3445: prima metà 
III secolo d.C.). Cfr. già una stele tardo-ellenistica, in PFUHL, M6BJUS 1977, n. 1399 (I secolo a.C., da Miletopolis in Misia). 
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un caso essa, sebbene conservata, non specifica il 
corpo militare di appartenenza (lnscrAq. 2878). Le 
analogie iconografiche e stilistiche di queste ultime 
quattro stele con le altre cinque, tuttavia, rendono 
plausibile l'ipotesi che anch'esse siano da riferire a 
membri della legione XI Claudia, una cui vexillatio 
risiedeva stabilmente ad Aquileia almeno dagli ulti
mi anni del III secolo 10 . 

Recentemente si è cercato di stabilire la crono
logia interna di questa serie di documenti figurati 
e di altri aniconici pertinenti a militari della stessa 
legione ripartendoli in due gruppi, che si sarebbero 
succeduti nel tempo 11

• Il primo gruppo di monumen
ti, secondo Cecilia Ricci, sarebbe caratterizzato da 
soldati che portano in prevalenza il nomen Aurelius e 
che potrebbero appartenere al comitatus dell'impera
tore Massimiano (terminus ante quem: 310 d.C., data 
della morte e della seguente damnatio memoriae di 
costui). Il secondo gruppo, formato da Vale rii, sareb
be leggermente più tardo e potrebbe aver costituito il 
comitatus di Massenzio. 

Tale criterio di suddivisione sembra tutta
via poggiare su basi non sufficientemente solide. 
Verosimilmente non vi fu soluzione di continuità 
nella composizione della vexillatio, i cui membri 
prestarono servizio sia sotto Massimiano che sotto 
il figlio Massenzio 12 • In base all'analisi stilistica si 
possono invece individuare almeno tre botteghe o, 
forse meglio, tre scalpellini diversi 13 : 

a) le tre stele di un miles anonimo, di Valerius 
Quintus (fig. 3) e di Valerius Aulucentius 14: 

i ritratti sono caratterizzati dalla stereometria 
pesante tipica delle tendenze all'astrazione proprie 
dello stile tetrarchico; sono evidenti rozze sempli
ficazioni soprattutto nel panneggio. Per i volti si 

hanno le migliori corrispondenze locali coi profili 
di Massimiano nei conii della zecca aquileiese 15 . 

b)le due stele di Aurelius Sudlcentius (fig. 4) e di 
un cavaliere anonimo (fig. 6) si distinguono per 
l'accentuata piattezza del panneggio, realizzato 
"in negativo" con ampie solcature, e per la ripre
sa della ritrattistica di Massenzio 16 . La frangia 
orizzontale che scende diritta sulla fronte bassa 
e il volto magro con tratti affilati, infatti, si con
frontano coi profili monetali di Massenzio della 
zecca di Aquileia (307-310 d.C.) 17 , dato tanto più 
significativo se si considera che fra il 307 e il 312 
d.C. la città fu per lun~hi periodi sotto il controllo 
di questo imperatore 1 • 

c) le due stele del miles anonimo qui presentato e di 
Aurelius Flavinus sono probabilmente in relazione 
fra loro (figg. 1, 5) 19 . La qualità dell'esecuzione è 
elevata e lo stile si caratterizza per una maggiore 
aderenza al naturalismo di tradizione ellenistica, 
visibile nel panneggio e nell'articolazione dei 
volumi nello spazio. 
Ciascuno dei tre scultori - o botteghe - non è 

specializzato in uno solo dei tre tipi iconografici 
(I-III, cfr. § 1), ma sembra in grado di padroneggiar
li a seconda della richiesta del committente. Che i 
legami di officina appena individuati si possano tra
durre in indicazioni cronologiche resta assai dubbio. 
Potrebbero esserci stati diversi scultori (o botteghe) 
all'opera contemporaneamente o comunque in rapida 
successione: il gruppo a potrebbe essere riferito ai 
soldati del comitatus di Massimiano e, poco dopo, il 
gruppo ba quelli di Massenzio, con una successione 
inversa rispetto a quella proposta da Ricci. 

Tuttavia va tenuto conto delle differenze qualitati
ve: non è un caso che le due stele del gruppo e, quel-

10 Un riferimento cronologico preciso è costituito dall'anno 298 d.C., quando un distaccamento della legione fu mandato da Aqui
leia in Mauretania in aiuto a Massimiano Erculeo per sedare una rivolta (cfr. /nscrAq. 2772). La permanenza duratura della legione ad 
Aquileia permise ad alcuni militari di insediarvisi stabilmente ( cfr. il veterano Aurelius F ortunatus, con una famiglia numerosa: Inscr. 
Aq. 2924; VERGONE 2007, pp. 197-199, n. 76). 

11 RICCI 2014, pp. 246-250. 
12 Cfr. per es. il citato veterano Aurelius Fortunatus (VERGONE 2007, pp. 197-199, n. 76), che per il nomen dovrebbe far parte del 

primo gruppo individuato da Ricci, ma che probabilmente è più tardo (primi decenni del IV secolo). 
13 I primi due raggruppamenti sono già stati notati da Rebecchi; qui si aggiunge la stele di Valerius Aulucentius al gruppo a. 
14 Vd. rispettivamente REBECCHI 1976, nn. 4, 5, 8; FRANZONI 1987, nn. 12, 14, 20. Per lo stile di questi pezzi, cfr. da ultimo CASARI 

2006, pp. 481 -482, fig . 9. Si aggiunga pure la stele di Claudius Iustianus, centurione ordinario della legione II Adiutrix, con vitis 
nella mano destra e volumen nella sinistra: InscrAq. 2736; FRANZONI 1987, n. 18 (inizio IV secolo d.C.); LETTICH 2003, n. 121. Il 
busto, che rappresenta una versione ridotta delle figure intere di "stehende Soldaten", condivide con la figura di Aulucentius vari 
elementi di stile: la stereometria pesante e semplificata delle forme, il rilievo piatto delle pieghe angolose, la brusca torsione del 
polso sinistro. 

15 Cfr. PAOLUCCI, ZuB 2000, pp . 17-25, in part. nn. 27 (mezzo aureo), 32 (jollis); SAGRAMORA 2010, pp . 53-60, in part. nn. 27, 32. 
Per i valori stilistici della zecca aquileiese in età tetrarchica, cfr. ARSLAN 1998; BERNARDELLI 2006, pp. 637-642: i ritratti di Massimiano 
e Costanzo Cloro sono quelli che più seguono lo stile geometrizzante tetrarchico. 

16 REBECCHI 1976, nn. 3, 2; FRANZONI 1987, nn. 13, 17. Altri dettagli comuni alle due stele sono il fondo della nicchia "pettinato" a 
gradina, lo sbuffo della tunica alla cintura e la clamide lunga quasi fino ai piedi con nappa angolare. Sui ritratti, vd. CASARI 2006, pp. 
482-485: le ciocche lievemente divergenti sulla fronte di Sudlcentius (fig. 4) trovano riscontro nei ritratti di Massenzio. 

17 PAOLUCCI, ZuB 2000, pp. 56-62, in part . n . 165 (jollis del 308-309 d.C.); SAGRAMORA 2010, pp. 131 -136, in part. n . 197. 
18 Vd . BRATOZ 2007, p. 9: Aquileia fu sotto Massenzio nella prima 11Jetà del 307 d.C.; dall'autunno 307 all'estate 310 quando Lici

nio tentò di invadere l'Italia settentrionale (cfr. il tesoro di Maresego - Centur/Centoria presso Capodistria, del 310 d.C., GoRINI 1979, 
pp. 428-429; GoRINI 1985, pp. 528, 535); dall'autunno 310 all'estate 312. 

19 Stele di Flavinus: REBECCHI 1976, n. 9 (secondo quinquennio del IV secolo); FRANZONI 1987, n. 15 (primi anni del IV secolo d.C.); 
LETIICH 2003, n. 119; Costantino 2012, p. 234, n. 122 (scheda P. Ventura) . 
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lo di livello più elevato, siano realizzate in blocchi 
lapidei privi di tracce di reimpiego, anzi - almeno 
nel caso del nuovo frammento - estratti apposta dalla 
cava, dunque più costosi. E non è un caso neppure 
che la spesa sostenuta per il monumento sia stata resa 
nota solo nell'iscrizione della bella stele di Flavinus 
(fig. 5) 20 e non invece in quella di Valerius Quintus 
(fig. 3), sebbene anch'essa fosse dedicata dai cives 
(scil. di Aquileia) 21 . Nel secondo caso, infatti, si 
scelse - credo deliberatamente per risparmiare sui 
costi - di lasciare l'opera a uno stadio di "non fini
to", come dimostra la mancata sbozzatura della parte 
inferiore delle lance, del piede destro e di buona parte 
della nicchia, nonché la superficie scabra degli arti 
di Quintus (fig. 3), difetti che difficilmente si sarà 
riusciti a celare con la policromia 22 . 

Qui, dunque, è lecito parlare di tendenze artistiche 
tardoantiche fino a un certo punto: gli scalpellini e i 
committenti erano in grado di riconoscere prodotti di 
varia qualità, in cui il reimpiego o viceversa l'estra
zione di blocchi nuovi, il grado di rifinitura e il livel
lo esecutivo costituivano variabili determinanti il 
prezzo del monumento, che poteva essere dichiarato 
nell'iscrizione come un vanto qualora l'opera fosse 
di alta qualità (e preziosità). Si delinea dunque l'ipo
tesi della coesistenza di scultori diversi per diverse 
fasce di prezzo, con gli scultori più abili impegnati 
nella realizzazione dei prodotti migliori. 

3. La struttura delle stele: lavorazioni ex novo e 
reimpiego 

La tipologia della struttura stelare è molto varia, 
soprattutto a causa dei numerosi casi di reimpiego di 
monumenti altoimperiali, cosicché una suddivisione 
tipologica sembra non poter seguire i criteri tradizio-

nali usati nella catalogazione delle stele 23 . Il ritratto 
del defunto, che in precedenza costituiva un elemento 
opzionale da inserire nella struttura preordinata della 
stele a seconda dei desideri del committente, sembra 
ora assumere un valore dominante, rispetto al quale 
il supporto stelare appare subordinato. Ne consegue 
che la scansione tipologica di questi monumenti, 
assai coesi per cronologia, caratteri artistici e conte
sto storico di riferimento, va eseguita preferibilmente 
secondo l'iconografia (tipi I-III, fig. 7) piuttosto che 
la struttura stelare 24

. 

Un'analisi più approfondita dei supporti, tutta
via, può condurci a comprendere meglio il modus 
operandi delle officine lapidarie tardoantiche di 
Aquileia. Nell'insieme delle dodici stele esaminate 
si distinguono tre casi per quanto riguarda la prove
nienza e le modalità d'impiego del blocco lapideo: 
1) il blocco è estratto ex novo dalla cava: i tre casi 

individuabili (uno certo e due probabili) 25
, insie

me alla stele di Aurelius Aplus (cfr. supra,§ 1), ci 
informano sulla tenuta della filiera produttiva che 
dalle cave di Aurisina portava alle officine lapida
rie. Potrebbe anche trattarsi di pezzi semilavorati 
rimasti invenduti da un'epoca precedente, ma sem
bra plausibile che in età tetrarchico-costantiniana 
l'attività estrattiva abbia ricevuto un rinnovato 
impulso - forse dopo un'interruzione - anche in 
funzione delle commissioni edilizie imperiali ad 
Aquileia. 

2) In altri tre o quattro casi il blocco è reimpiegato, 
ma la sua forma originaria non influisce sulla 
struttura della stele 26 . 

3) Nei restanti cinque casi sono rilavorate delle stele 
di I secolo d.C. di cui si mantiene parzialmente o 
interamente la struttura 27 . 

Le sette stele incluse nei punti 1 e 2 presentano 
dunque una struttura elaborata ex novo. Se si eccet-

20 JnscrAq. 2773; EDR, n. EDRll 7754 (L. Cigaina, 2010), 1. 9: impensi ((denari)) X (scil. milia). 
21 lnscrAq. 2780; EDR, n. EDR117771 (L. Cigaina, 2010), 1. 4: cives (scil.posuerunt). 
22 Restando nel gruppo a, cfr. anche le parti non rifinite della stele del miles anonimo e l'errore nell'esecuzione del braccio destro 

di Valerius Aulucentius, scolpito due volte in posizioni diverse, come si vede sul fianco della stele. 
23 Vd. PFLUG 1989, pp. 30-52, in part. 30-33; VoN MoocK 1998, p. 47: la suddivisione tipologica delle stele va operata primariamen

te secondo il criterio della "struttura esteriore" ("der auBere Autbau") e, secondariamente, secondo l'articolazione interna ("Binnenglie
derung"). 

24 Cfr. già FRANZONI 1987' pp. 7-8, 123-128. 
25 Il frammento qui presentato, la stele di Aurelius Flavinus (fig. 5; FRANZONI 1987, n. 15) e la stele del centuria supernumerarius 

Julius (CIGAINA 2009, coll. 393-398). Questo ultimo caso è dubbio per lo stato di conservazione frammentario. Anche nel secondo caso 
non si può escludere il reimpiego di una stele parallelepipeda inornata: cfr. per es. la stele di T. Statius Marrax (lnscrAq. 2787, età 
augustea; LETTICH 2003, p. 105, n. 123, I secolo d.C.), che mostra alla sommità il probabile inizio di una rilavorazione mai portatà a 
termine. 

26 Stele del centurione anonimo, di Aurelius Sudlcentius (fig. 4), di Flavius Augustalis e del protector anonimo (FRANZONI 1987, 
nn. 19, 13, 21, 23) . La prima e l'ultima reimpiegano loricae di recinti funerari. La seconda mostra uno spigolo modanato con tracce di 
colorazione rossa al raccordo tra la faccia destra e quella posteriore, la cui superficie è levigata: Notiziario epigrafico 1988, col. 353, 
propone la provenienza da un'ara di I secolo d.C. La stele di Flavius Augustalis è un caso dubbio: il profilo esterno degli acroteri, leg
germente arcuato, suggerisce la rilavorazione di un'originaria terminazione centinata. 

27 Stele del miles anonimo, di Valerius Quintus (fig. 3), di Valerius Victor , del cavaliere anonimo (fig. 6), di Valerius Aulucentius 
(FRANZONI 1987, nn. 12, 14, 16, 17, 20). Nel primo caso è rilavorata una stele comiciata con frontone inserito; negli altri quattro si 
è ricorso a stele a edicola pseudo-architettonica con frontone libero o inserito retto da semicolonne o paraste. Nelle stele di Valerius 
Quintus (fig. 3) e di Valerius Aulucentius i supporti (rispettivamente paraste e semicolonne) sono stati scalpellati via; nel secondo caso 
sono stati rimossi anche gli acroteri laterali e l'architrave. 
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tua la stele del centurione anonimo, che adotta un 
coronamento mistilineo ad arco rientrante, in uso 
nelle stele di Aquileia dal I secolo d.C. e ancora nel 
III 28

, gli altri esemplari appartengono a due tipi ben 
documentati nella produzione stelare locale di III-IV 
secolo: le stele parallelepipede scorniciate e quelle 
corniciate con frontone triangolare e acroteri a quar
to di cerchio (nelle due varianti con fastigio libero e 
inserito) 29 . I lapicidi si servirono quindi dei modelli 
tipologici correnti in quel periodo ad Aquileia. 

I cinque casi di reimpiego "lasciato a vista" inclusi 
nel punto 3 si addensano tutti in età tetrarchica. Tale 
pratica solleva due interrogativi: in quali circostanze 
fu concesso di reimpiegare in modo così esteso e 
manifesto monumenti funerari più antichi che, in 
quanto consacrati, erano inviolabili? Al di là del 
vantaggio utilitario, esistono ulteriori valenze che si 
possano attribuire a questo riuso? Si può proporre 
una risposta a queste domande alla luce delle pra
tiche del reimpiego nel mondo romano e, più nello 
specifico, ad Aquileia 30 . 

Quanto alle stele funerarie aquileiesi, su un tota
le di 130 esemplari databili tra il II e il IV secolo 
d.C., si rilevano 18 casi certi o abbastanza certi di 
reimpiego, equivalenti al 13,8%, concentrati per lo 
più tra fine II I inizio III secolo, quando tale pratica 
comincia, e inizio del IV. Ben 9 casi, vale a dire la 
metà delle attestazioni, sono riferibili al gruppo delle 
stele con "stehende Soldaten" 31 • La rilavorazione 
di stele precedenti è documentata in altri due casi 
databili al III secolo, nei quali l'iscrizione orifinaria 
è stata cancellata e sostituita con una nuova 3 . Tra i 
materiali provenienti dai sepolcreti sembrano essere 

favoriti i blocchi semicilindrici di lorica posti a coro
namento dei recinti funerari: essi, una volta asportati, 
vengono rilavorati sulla faccia inferiore piana, che 
diviene la fronte del nuovo monumento. Oltre alle 
stele del centurione anonimo e del più tardo protec
tor, si contano altri tre casi di questo genere 33 . Si 
osservano infine blocchi reimpiegati la cui funzione 
originaria resta dubbia, come nel caso della stele 
di Aurelius Sudlcentius (fig. 4; cfr. supra) e in altri 
quattro casi 34 . 

Il materiale reimpiegato, dunque, era tratto pre
valentemente dalle aree necropolari (stele, loricae, 
forse are), fatto che lascia supporre un degrado e un 
abbandono delle stesse, con la conseguente possibili
tà di poter fruire del materiale lapideo. In particolare, 
il riuso abbastanza comune delle loricae a partire 
dal III secolo va di pari passo con il decadimento 
dell'uso di delimitare i recinti sepolcrali, processo 
reso evidente dalla progressiva scomparsa dei cippi 
terminali e delle formule di pedatura nelle iscrizioni 
funerarie nel corso del III secolo 35 . 

Si possono ipotizzare diversi fattori che hanno 
concorso al degrado dei sepolcreti nel suburbio. Al 
sovraffollamento di sepolture e alla mancanza di una 
manutenzione ordinaria, si aggiunsero verosimil
mente le distruzioni arrecate dagli eventi bellici del 
III secolo: l'assedio di Massimino il Trace in primis 
(238 d.C.) e forse anche il passaggio degli eserciti 
di usurpatori come Quintilla, ucciso ad Aquileia 
dopo un regno di soli due mesi e mezzo (271 d.C.), e 
Sabino Giuliano che, però, non è noto se abbia incon
trato il favore o l'opposizione di Aquileia 36 . Dopo la 
fine del bellum Aquileiense del 238 d.C., numerosi 

28 Cfr. le stele di L. Caelius (ScRINARI 1972, p. 116, n. 341, fig. 343; Jnscr Aq. 2845; primi decenni del I secolo d.C.), Liccaeus (Jnscr. 
Aq. 2819; I secolo d.C.) , L. Mevius Primus (lnscr Aq. 1291; seconda metà del I secolo d.C.), Mussastiche (?),con busto-ritratto inserito 
nell'arco (lnscrAq. 1302; ScRINARI 1972, p. 119, n. 347, fig. 345; metà III secolo d.C.). 

29 Nel primo tipo rientrano le stele di Aurelius Flavinus (fig. 5), del protector anonimo e probabilmente quella del centuria super
numerarius lulius; nel secondo le stele di Aurelius Sudlcentius (fig. 4) e di Flavius Augustalis (con fastigio libero), il frammento inedito 
qui pubblicato (con fastigio inserito). Per le considerazioni sulla tipologia e sul reimpiego mi avvalgo dei dati raccolti nella tesi da me 
presentata alla Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università di Trieste nell ' a.a. 2007-2008: Le stele funerarie di Aquileia 
dal Il al IV secolo d.C. Una proposta di classificazione. 

30 Sul fenomeno del reimpiego, molto dibattuto negli ultimi anni soprattutto per i valori veicolati e per la formazione di una nuova 
sensibilità estetica, vd. D1 STEFANO MANZELLA 1987, pp. 69-73, con una casistica; BRENK 1987; Senso delle rovine 2002; HANSEN 2003; 
il volume 74, 2012, delle "Antichità Altoadriatiche", dedicato al tema Riuso di monumenti e reimpiego di materiali antichi in età 
postclassica: il caso della Venetia, con contribuiti su Aquileia a cui si rimanda per la bibliografia. Per una valutazione del fenomeno si 
è spesso partiti dallo studio dell'arco di Costantino: vd. BERENSON 1952, con una lettura negativa in termini di impoverimento culturale 
e artistico generalizzato; LIVERANI 2004, con una rivalutazione alla luce delle teorie semantiche sul solco tracciato per la storia dell'arte 
romana da Tonio Holscher. Per una rilettura del programma figurativo dell'arco, vd. da ultimo ZANKER 2012a, in part. pp. 81 -85 sui 
rilievi reimpiegati (vd. anche i contributi di Dale Kinney e Marina Prusac nello stesso volume); ZANKER 2012b. 

31 Se si esclude il caso dubbio della stele di Flavius Augustalis (cfr. supra) il computo si abbassa a 17 casi (13 ,4%). Altri due 
possibili casi di reimpiego nel III secolo d.C. sono forse lnscrAq . 976: blocco marmoreo scartato da un'officina , in origine destinato 
a commissioni di più alto impegno; lnscrAq. 2865: lastra marmorea forse da una copertura di tomba a cassa (cfr. le lastre analoghe di 
Voghenza, in Voghenza 1984, p. 87, tomba 7; pp. 90-93, tombe 9-10 et passim). 

32 EDR, n. EDR007157 (L. Cigaina, 2011); JnscrAq. 1388. 
33 InscrAq . 1536 (= LETIICH 2003, n. 332), 983, 904 (con piccolo ritratto di defunto nel timpano). 
34 lnscrAq. 1120; 2825 = AE 1946, n. 183 = LETTICH 2003, n. 96 (blocco di basamento); lnscrAq. 931ep. 1400 = LETIICH 2003, 

n. 349 (probabile riadattamento di un blocco di incerta funzione; la base è ricavata da un concio di ghiera d'arco); JnscrAq. 1495 = 
LETTICH 2003, n. 406. 

35 Vd. ZACCARIA 2005, p. 195. 
36 Vd. BRATOZ 2007, p. 8. Su Giuliano, vd. anche GoRTNI 1979 , pp. 428-429. 
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monumenti sepolcrali di I e II secolo d.C. furono 
reimpiegati per ricostruire i due ponti sull'Isonzo 
a Ronchi dei Legionari e in località Mainizza 37

. 

D'altro canto, in alcune aree sepolcrali si osserva 
un fenomeno di innalzamento del terreno a causa 
di riporti alluvionali o altri motivi, per cui i recinti 
funerari risultano parzialmente interrati già nel III 
secolo 38 . 

Date queste premesse di degrado, era comunque 
necessaria un'autorizzazione per poter procedere al 
reimpiego. La legislazione romana del IV secolo 
d.C., infatti, intervenne a più riprese per limitare il 
riuso indiscriminato a scopi di lucro sia delle mem
brature architettoniche di edifici pubblici e privati, sia 
dei monumenti sepolcrali 39

, che costituivano altresì 
res religiosa soggetta allo ius ponti.ficium 40

. La 
presenza dell'imperatore ad Aquileia (Massimiano, 
più tardi Massenzio, Costantino) può aver favori
to il riuso di monumenti funerari più antichi 41

. In 
veste di pontifex maximus, infatti, egli stesso poteva 
compiere (o dare l'autorizzazione a compiere) i riti 
necessari a sconsacrare i monumenti e ad asportarli, 
probabilmente emanando in parallelo disposizioni 
per la conservazione dei resti dei defunti. A questi 
andava tributato il dovuto rispetto, mentre una certa 
discrezionalità su base empirica consentiva di agire 
secondo parametri più flessibili nelle questioni con
cernenti le strutture monumentali 42 . 

La valutazione della pubblica utilità per la città 
interessata poteva giustificare e favorire l'operazione 
di reimpiego. Nel caso presente si ristabiliva il decus 
delle aree cimiteriali in rovina e si consentiva al con
tempo un risparmio sull'acquisto di materiale lapi
deo. L'avallo della comunità civica è testimoniato già 
per gli estesi riusi di materiale sepolcrale negli anni 
seguenti al bellum del 238 d.C. 43 ed è confermato per 
le stele tetrarchiche dalla menzione dei cives (aqui
leiesi) quali dedicanti del monumento reimpiegato di 
Va(erius Quintus(InscrAq. 2780; fig. 3). 

E molto probabile che in quest'epoca sia stato 
avviato un commercio ufficialmente autorizzato di 

spolia da aree necropolari dismesse 44 . Si rese così 
disponibile sul mercato una gamma di manufatti 
scaglionati su varie fasce di prezzo a seconda della 
qualità e della quantità di lavoro necessario a pro
durli: dai blocchi nuovi di cava a quelli interamente 
o solo parzialmente rilavorati, dai rilievi scolpiti con 
perizia seguendo da vicino modelli "colti" a quelli 
non rifiniti o più corsivi perché eseguiti da mani 
meno abili ed esperte. 

4. Reimpiego funzionale, ornamentale e simbolico 

Un'ulteriore questione da affrontare riguarda la 
funzione ovvero lo scopo del reimpiego "lasciato a 
vista" in cinque stele di "stehende Soldaten" dell'età 
tetrarchica (figg. 3, 6; cfr. supra, § 3). Influirono 
certo motivi di economicità e praticità: lasciare l'in
quadratura architettonica di I secolo d.C. comportava 
un minore dispendio di lavoro che eliminarla e scol
pire una nuova cornice. Oltre a questo aspetto fun
zionale ebbe certo un ruolo anche l'apprezzamento 
del valore estetico e del livello tecnico-artistico dei 
partiti decorativi più antichi, "lasciati a vista" quindi 
a scopo ornamentale. 

Ma era in grado l'osservatore medio antico di 
distinguere le due fasi del monumento come faccia
mo noi oggi? Poteva accorgersi che era stato rila
vorato un "pezzo di antiquariato" e apprezzarne lo 
stile antico? Con l'eccezione di pochi osservatori più 
acuti e smaliziati, la risposta è probabilmente no 45 . 

La segnalazione delle due fasi diverse non era nelle 
intenzioni né dell'artigiano, né del committente. La 
possibilità di un contrasto stilistico fra parti nuove e 
parti antiche era d'altronde ridotta, essendo esse di 
due generi diversi: le prime figurative, concentrate 
nel ritratto del defunto , le seconde decorative, limi
tate alla cornice. L'iscrizione era incisa previa rasura 
completa del testo originario, per il quale non c'era 
alcun interesse antiquario o documentario; la stesura 
di una vivace colorazione policroma oggi scomparsa, 

37 Cfr. ZACCARIA 2012, p. 35; passim per altri casi di spolia epigrafici ad Aquileia. 
38 Cfr. il sepolcreto cosiddetto della Via Annia, in ORIOLO 2013 , con altri casi di riuso di aree funerarie più antiche. 
39 Vd. GEYER 1993; ALCHERMES 1994; ANGUISSOLA 2002, pp. 17-22; CATIANI 2002; HANSEN 2003, pp. 109-112; LIVERANI 2004, pp. 

411 -420; MARANO 2012; vd. inoltre la raccolta di fonti letterarie in DE VECCHI 2012 . 
40 DE V1sscHER 1963, pp. 43-82, 139-158; LAZZARINI 2005, pp. 48-50. Sull'attività legislativa di IV secolo a tutela dei sepolcri, vd. 

DE VISSCHER 1963, in part. pp. 139-158; CUNEO 1999; ANGUISSOLA 2002, p. 20; HANSEN 2003 , p. 110; MARANO 2012 , pp. 75-76. 
41 Gli stessi imperatori fecero uso di materiali funerari di spolio: Diocleziano e Massimiano posero una dedica al dio Beleno su 

un'ara funeraria rilavorata della prima età imperiale (Jnscr.Aq. 127; cfr. ZACCARIA 2012, p. 36; Costantino e Teodoro 2013, p. 36 e n. 80, 
scheda C. Zaccaria) . 

42 LAZZARINT 2005, pp. 53-54; su questa distinzione giuridica nel IV secolo d.C., vd . CUNEO 1999, p. 146: solo nel 356 d.C. un editto 
equiparò per la prima volta le offese ai monumenti a quelle ai resti del defunto (CTh . 9.17.4). Cfr. lo spoglio sistematico della necropoli 
di Afrodisia tra il 355 e il 370 d.C. ca., quando quasi 2000 monumenti furono smantellati per la costruzione delle mura, eccezion fatta, 
in Senere, per i sarcofagi (DE STAEBLER 2008, pp. 312-313). 

3 Cfr. la base di statua dedicata dagli Aquileiesi al Cesare Filippo iunior, realizzata rilavorando un'ara funeraria tardo-repubblicana 
(Jnscr.Aq. 84 e 445; cfr. ZACCARIA 2012, p. 36). Anche nel citato caso delle mura di Afrodisia è stato supposto l'avallo del consiglio 
cittadino (DE STAEBLER 2008, pp. 312, 318). 

44 Un "commercio dell'usato" ipotizza già REBECCHI 1976, coll. 93-94. Il fenomeno interessa soprattutto i sarcofagi prodotti nel II 
e III secolo d.C., oggetto di reimpiego tra il IV e il VI secolo d.C. (vd. Colloquio sul reimpiego 1983). 

45 Per queste osservazioni traggo spunto da LtVERANI 2004, pp . 383-411 (riguardo all 'arco di Costantino) . 
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inoltre, doveva unificare le superfici mascherando le 
differenze di lavorazione. Il risultato doveva esse
re percepito e inteso come un monumento di fatto 
nuovo. 

Accanto a una motivazione funzionale e a una 
ornamentale si può ora considerarne una terza per 
il reimpiego: quella simbolica. Si può cioè valutare 
se le stele altoimperiali "lasciate a vista" siano state 
caricate di ulteriori valori semantici. Il ricorrere di 
ben cinque casi, di cui quattro riferibili a edicole 
pseudo-architettoniche e il quinto con elementi da 
esse derivati (frontone e acroteri), sembra indica
re una scelta intenzionale nella grande massa di 
materiali disponibili per il reimpiego. Nei paragrafi 
seguenti si cercherà di individuare i possibili aspetti 
simbolici partendo dall'origine, diffusione e signi: 
ficato dei tre tipi iconografici usati per i militari 
aquileiesi. 

5. Origine e diffusione dei tipi iconografici I-III 

Come è stato illustrato di recente da Monika 
Verzar-Bass, il tipo I (cfr. supra,§ 1; fig. 7, I: figura 
stante frontale di soldato) ha le sue origini nei rilievi 
funerari greci di età ellenistica, in cui talvolta com
pare già in una pseudo-edicola architettonica (fig. 
8) 46 ; in età tardo-repubblicana e protoaugustea esso 

arriva sulle coste adriatiche dell'Italia e nella Gallia 
Cisalpina, per poi diffondersi in epoca giulio-claudia 
verso settentrione nella regione del Reno, al seguito 
dei militari nord-italici là in servizio 47

. La mobilità 
dell'elemento militare ne favorisce la diffusione 
ancora nel I secolo d.C. al di là di questi territori, in 
Britannia e nelle province alpine e danubiane, con 
alcuni riflussi in Grecia (per es. nella colonia roma
na di Corinto) e fino in Nord-Africa 48

. 

Nell'Impero pacificato del II secolo d.C. si assi
ste a una flessione del tipo che, in generale, conta 
esemplari meno numerosi. Si osserva soprattutto la 
scomparsa della figura armata con corazza ed equi
paggiamento completo. I defunti infatti, anche se 
appartenenti all'esercito, preferiscono valorizzare il 
loro inserimento nella società facendosi raffigurare 
in abiti civili o in divisa ad uso quotidiano (fig. 9). 
Nel III secolo d.C., a partire dall'epoca severiana 
in concomitanza con le campagne partiche ( cfr. gli 
esempi della Tracia e di Apamea), si assiste a una 
rifioritura del tipo iconografico aggiornato con la 
nuova uniforme ordinaria (fig. 10): tunica manica
ta, sagum, cingulum (spesso con fibbia ad anello, 
"Ringschnalle") 49 . Il rilancio del tipo sembra partire 
dalle province orientali di lingua e cultura artistica 
greca, dove sono impegnati gli eserciti, ma esso ha 
presto fortuna di nuovo in tutto l'Impero romano, tra
smesso dai frequenti spostamenti delle truppe nel III 

46 VERZAR-BAss 2013, pp. 165-168, cita due esempi tardo-ellenistici da Rodi, con corazza: PFUHL, MbBIUS 1977, nn. 284-285; cfr. 
anche nn. 286-287 (altri due esempi rodii con defunto armato in nudità eroica), 538 (dalla Tracia: guerriero con chitone corto, clamide 
e spada al fianco), 2069-2070 (rilievi rupestri di Korykos, in Cilicia: come il precedente, con lancia nella mano destra), 2071 (come i 
precedenti, senza clamide, con due lance). Cfr. anche CREMER 1991-1992, pp. 17-18, cat. n. NS 1 (dalla Bitinia: guerrieri in armatura). 
La stele ellenistica di fig. 8 è conservata al Museo del Louvre e proviene da Kantanos, nella Creta occidentale (MAssoN 1979, p. 63, fig. 
4). 

47 Vd. FRANZONI 1987, pp. 116-120; RINALDI TUFI 1996; VERZAR-BAss 2013, Zoe. cit., figg. 11-13: esemplari nord-italici precoci da 
Padova(= Lupa, n. 14644), dai pressi di Bologna e da Fossombrone presso Pesaro. Sulle stele renane, vd. RINALDI TuFI 1988. 

48 Gli esempi in grassetto presentano lo stesso schema delle stele tetrarchiche di Aquileia: scudo posato a terra in una mano, lancia 
nell'altra, spada al fianco. Britannia: MATIERN 1989, pp. 714-717, cat. nn. 70 (età flavia; la nicchia è arcuata con conchiglia come in 
diversi esempi renani), 124 (= CSIR Great Britain I, 9, n . 147: stele di Titus Flaminius di Faventia/Faenza, 43-66 d.C.), 126 (fine I 
secolo d.C. ca.). Alpes Poeninae: Lupa, n. 3338 (da Drusomagus/Sion, età flavia). Pannonia Superior: Lupa, nn. 12 (= HoFMANN 1905, 
pp. 69-70, n. 56, fig. 48: da Carnuntum, stele di Rufus Lucilius, età claudia), 2855 (da Solva/Esztergom, età flavia). Pannonia lnferior: 
Lupa, n. 2706 (da Aquincum!Budapest, stele di C. Castricius Vietar, età domizianea). Moesia Inferior: CONRAD 2004, n. 458 (prob. da 
Oescus, fine età claudia/inizio età neroniana). Achaia: SASEL Kos 1978 (da Corinto, stele di C. Valerius Valens, 45-70 d.C.). Bithynia: 
PFUHL, MbBIUS 1977, n. 305 (da Chalcedonia, età neroniana). Nord-Africa: cfr. FRANZONI 1987, p. 120 (da Caesarea di Mauretania, I 
secolo d .C.). Sul tipo nelle regioni danubiane, vd. già HoFMANN 1905, pp. 68-84. 

49 Britannia: MATIERN 1989, nn . 1, 98, 99, 113, 119 (II secolo d.C.); 16, 29, 40-42, 86, 92, 100, 131 (III secolo d.C.). Germania: 
FAUST 1998, pp. 78-79, cat. nn. 36, 184 (fine I - inizio II secolo d .C.); 82, 304 (=Lupa, n. 7079; inizio II secolo d .C.); 68, 106 (III 
secolo d.C.); 175, 176, 282 (III-prima metà IV secolo d.C.). Noricum: Lupa, n. 3598 (III secolo d .C.). Pannonia Superior: Lupa, nn . 
5987 (II secolo d.C.); 3113 (III secolo d.C.). Pannonia Inferior: Lupa, nn. 2837, 2840, 2938, 4677, 4981, 10597, 10676 (II secolo d.C.); 
642, 2846, 3515, 4336 (III secolo d.C.); 3380 (III-IV secolo d.C.); 4364, 9094, 10456 (senza datazione); per il tipo iconografico delle 
stele aquileie§i, cfr. inoltre n. 3534 (sarcofago, età severiana). Dalmatia: HoFMANN 1905, pp. 74-76, n. 59 (III secolo d.C.). Achaia e 
Macedonia: SASEL Kos 1978, pp. 23-24 (II-III secolo d.C.); Attica: VoN MoocK 1998, pp. 59-60, cat. nn. 85, 241 (qui fig. 9), 249, 557 
(II secolo d.C.). Thracia: PFUHL & MbBIUS 1977, nn. 302, 306, 307, 318 (II secolo d.C.); 303, 308-310, 313, 314 (= HAMDI SAYAR 1998, 
n. 82), 315, 316, 319 (III secolo d .C.); 311-312, 317 (II-III secolo d.C.); SPEIDEL 1984, pp. 4-10, nn. 1-3; pp. 12-14 (età di Caracalla); 
per le stele da Perinthos-Herakleia, vd. anche HAMDI SAYAR 1998, nn. 74-79, 81, 84-87 e tav. XXII, fig. 85. Bithynia: SPEIDEL 1992, 
pp. 180-183, figg. a-b (età severiana). Moesia Inferior: CONRAD 2004, pp. 87-88, cat. nn. 199, 435 (= Lupa, n. 21141; II secolo d.C.); 
286 (=Lupa, n. 15318), 232, 516-518 (III secolo d.C.). Syria: Lupa, nn. 13190 (da Khoros), 13279, 13284, 13285, 13289, 13313 (da 
Apamea, III secolo d.C., perlopiù età severiana). Italia settentrionale: FRANZONI 1987, nn. 43 (prob. da Ravenna, fine II secolo d.C.), 44 
(da Ravenna, fine II-inizio III secolo d.C.), 35 (da Verona, III secolo d.C.). Per la Dacia non mi sono note stele con "stehende Soldaten", 
ma l'iconografia si ritrova in altre classi monumentali: cfr. Lupa, nn. 12379 (ara funeraria, 106-271 d.C.), 17644, 21953 (statue a tutto 
tondo, III secolo d.C.); CioNGRADI 2007, pp. 117-118. 
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Fig. 8. Da Kantanos, Creta occidentale. Stele funeraria di 
Epfthetos con figura di guerriero stante, età ellenistica (da 
MASSON 1979, p. 63, fig. 4). 

secolo 50 . A Roma, dove nei primi due secoli d.C. la 
rappresentazione privata dei militari nei monumenti 
funerari non trovava consenso, prendono ora piede le 
stele con "stehende Soldaten" soprattutto tra i corpi 
scelti dell'imperatore, i pretoriani e gli equites singu
lares, che verosimilmente portano con sé il tipo dai 
loro luoghi d'origine nelle province orientali 5 . 

Fig. 9. Atene, dal Ceramico. Stele funeraria di M. Iulius 
Sabinianus, miles della classis praetoria Misenensis, 
epoca tardo-adrianea o antonina (da VoN MoocK 1998, tav. 
35, n. 241). 

In questo ricco e variegato quadro generale, la 
provincia da cui provengono le legioni Xl Claudia e 
I Italica, la Moesia Inferior, delude per la scarsità e 
la mediocrità delle attestazioni 52 . Le due legioni, se 
confrontate con altri corpi d'armata, non sembrano 
aver avuto alcuna speciale predilezione per le stele con 
"stehende Soldaten" 53 . Da questo punto di vista appa-

so Per l'ipotesi di un rilancio a partire dall'Oriente grecizzato, vd. HoFMANN 1905, pp. 72, 75; SPEIDEL 1984, pp. 14-15; SPEIDEL 1994, 
pp. 7-8. Oltre agli esempi della nota precedente, cfr. la raccolta di rilievi di soldati con "Ringschnallen-Cingulum" in NoELKE 1986, pp. 
223-225; CoULSTON 2007 . In Gallia e nella penisola iberica il tipo ha scarsa o quasi nessuna eco. Sulle stele ispaniche, vd. ScHLOTIER 1998, 
p. 62: le cause dell'assenza sono da ricercare nelle tradizioni artistiche locali e nell'arruolamento in loco delle truppe. 

51 ROCCHETTI 1967-1968, pp. 487-498, figg. 1-5; NoELKE 1986, p. 225; GRANINO CECERE 1987, pp. 55-59, nt. 142, tavv. XVIII,3-4, 
XIX,1 -3; SPEIDEL 1994, pp. 4, 8, cat. nn. 534, 537; CouLSTON 2007 , in part. 536, 543-546, figg. 1-4. Gli esemplari più recenti sono di 
età tetrarchica. Sull'estraneità del tipo nella plastica funeraria dell'Urbe prima del III secolo, vd. Busrn 2003, 686-688. 

52 La legione XI Claudia aveva il suo campo stabile a Durostorum, la I Italica a Novae (cfr. CoNRAD 2004, p. 26, con bibliografia). 
Per le attestazioni di stele con "stehende Soldaten" dalla Moesia Inferior, cfr. ntt. 48-49. 

53 Cfr. le due stele di soldati della X/ Claudia, una dalla Thracia, l'altra dalla Moesia lnj.: PFUHL, Mosms 1977, n. 318 = HAMDI 
SAYAR 1998, n. 74 (da Perinthos-Herakleia, II secolo d.C. o, forse meglio, età severiana; qui fig. 10); CONRAD 2004, n. 435 (da Oescus, 
inizio II secolo d.C.). Per una stele di miles della! Italica, vd. HoFMANN 1905, n. 59 (da Salona, III secolo d.C.). 
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Fig. 10. Perinthos-Herakleia. Stele funeraria di Maximus, 
miles della legione XI Claudia, II sec. d.C. - epoca severia
na (da HAMDI SAYAR 1998, n. 74, tav. 20, fig. 76). 

re decisamente più importante la provincia limitrofa 
della Thracia, dove probabilmente furono reclutati 
alcuni soldati della X/ Claudia 54 . Qui il tipo, infatti, 
è documentato da diverse stele di II e soprattutto III 
secolo, in particolare nella capitale provinciale Perinto 
(fig. 10; cfr. gli esempi citati in nota). 

I tipi iconografici II (con cavallo, fig. 7, II) e III 
(con cavallo e calo, fig. 7, III) non risultano diffusi 
nella scultura funeraria delle province occidentali, 
né in quella delle regioni danubiane 55 . Essi derivano 
chiaramente dal repertorio greco di epoca ellenistica, 
in particolare da quello attico e greco-orientale, che 
godette di riprese e sviluppi anche in età imperiale 
nelle stesse aree geografiche, inclusa la Tracia (figg. 
11-12) 56 . Il defunto è ivi rappresentato in nudità 
eroica, vestito o in armatura. In Italia settentriona
le il tipo II compare nella prima età imperiale in 
una stele piemontese di un centuria speculator, ma 
sembra trattarsi di un'episodica derivazione diretta 
dall'arte ellenistica, come indicano anche altri ele
menti "grecizzanti" della stele 57 . Nel III secolo d.C. 
il medesimo tipo viene adottato più ampiamente in 
una decina di stele di equites singulares nel loro 
cimitero sulla via Labicana a Roma 58 . Come già per 
il tipo I, si tratta di un motivo estraneo alla plastica 

sepolcrale dell'Urbe, introdotto verosimilmente da 
militari originari di aree di cultura artistica greca. 

54 Cfr. i cognomina di origine trace: Dizo (lnscr Aq. 2772), Aulucentius (lnscr.Aq . 2778), Sudlcentius (lnscr Aq. 2775). Va osservato 
però che le stirpi di origine tracia abitavano un territorio ben più ampio della provincia romana, il quale comprendeva anche la Moesia 
lnferior (la regione detta Ripa Thraciae) e l'Asia Minore nord-occidentale (Bithynia e Mysia) : cfr. PETRACCIA LucERNONI 1987, pp. 
131-132; ZAHARIADE 2009, pp . 23-29, 34-37. Per l'Anatolia come luogo di reclutamento, vd. BoFFO 2000, pp. 126-127 (in riferimento 
a lnscr Aq. 2771, in greco). 

55 Ci sono poche eccezioni: cfr. la stele col tipo II da lntercisa (Pannonia lnferior), dell'avanzato III secolo o inizio IV (Lupa, n. 
3095): la qualità bassissima dell'esecuzione indica chiaramente il suo carattere derivativo rispetto a modelli "colti". Per la Dacia, cfr. 
CloNGRADI 2007, p. 116, cat. SIA 36, dove tuttavia si tratta probabilmente di un calo. Cfr. anche BEN ABDALLAH 1986, cat. nn. 162 (stele 
di II - inizio III secolo d .C.), 387 (ara funeraria), dall'Africa Proconsularis. 

56 FRANZONI 1987, p . 124, indica precedenti ellenistici per il tipo II. REBECCHI 1976, coll. 89-90, fig. 15, cita per i tipi II-III esempi 
di arte neoattica, come la stele di Timokles da Epidauro (età tardo-repubblicana, ma secondo SPEIDEL 1994, p. 7, inizio II secolo d.C.): 
il modo di "abbreviare" la cavalcatura ai soli avantreni è già lo stesso delle stele aquileiesi. Possibili antecedenti dei tipi II e III (i due 
tipi non sono sempre nettamente distinguibili perché il cavaliere e il garzone tengono spesso entrambi il cavallo): PFUHL, MbBrus 1977, 
nn. 509 (= CREMER 1991-1992, p. 19, cat. NS 3), 647, 1429 (= CREMER 1991-1992, pp. 18-19, cat. NS 2), 1430-1432, 1436, 1437, 1439, 
1440, 1442, 1448, 1461, 1477 (Il secolo a.C.); 1399, 1443, 1449 (I secolo a.C .); 1441 (prima età imperiale), 1446 (tardo I secolo d.C.); 
1460 (età imperiale); 1447 (da Perinthos-Herakleia, inizio III secolo d.C. = HAMDI SAYAR 1998, n. 221, II-III secolo d.C.; qui fig. 12); 
CoNRAD 2004, n. 66 (da Odessos, Moesia lnj., fine I secolo d.C.); ROsCH 1969, pp . 180-184, cat. R91, R93 (dalla Macedonia, I secolo 
d .C.); VoN MoocK 1998, n. 278 (stele da Atene, età adrianeo/antonina: bell'esempio del tipo II, qui fig. 11). L'iconografia è documen
tata anche in rilievi funerari ellenistici della Sicilia sud-orientale (cfr. Archimede 2013, p. 183, cat. I.1.13). Sul tipo iconografico, vd . 
LIMC VI, 1992, Addenda, s.v. Heros Equitans, nn . 1-67 (A . Cermanovié-Kuzmanovié et alii), con diversi esempi qui citati. Le prime 
attestazioni del tipo sono nei rilievi funerari di fine V-inizio IV secolo a.C.; interessante la traduzione pittorica sulla ceramica apula del 
IV secolo a.C., dove lo schema II è applicato a un eroe entro edicola (ibidem, nn. 12-17). 

57 FRANZONI 1987, n. 66, tav. 33 ,1 (prima metà del I secolo d.C.). Lo studioso cita come confronto per il tipo iconografico la stele di 
un altro eques speculator, P. Sulpicius Peregrinus, di fine I - inizio II secolo d .C . da Anzio (AE 1984, 99). 

58 SPEIDEL 1994, pp. 7-8, 25, cat . nn. 528-533, 535, 536, 539 (III-inizio IV secolo d.C.); BuscH 2003, pp. 686-688. 
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Secondo Franzoni, il tipo sarebbe quindi migrato in 
età tetrarchica da Roma ad Aquileia 59 . L'aggiunta 
del garzone nel tipo III, presente solo ad Aquileia e 
non a Roma, indica tuttavia una maggiore vicinanza 
al prototipo ellenistico e suggerisce una derivazione 

59 FRANZONI 1987, p. 125. 

Fig. 11. Atene. Stele funeraria di Telesph6ros, epoca adria
nea o antonina (da VoN MoocK 1998, tav. 43, n. 278). 

diretta da questo senza la mediazione di Roma 60 . La 
metropoli altoadriatica, dunque, sembrerebbe essere 
stata investita direttamente da quel riflusso dell'ico
nografia dello "stehender Soldat" dall'Oriente che si 
osserva in generale nel III secolo d.C. 

Se il modello iconografico - specialmente del tipo 
III - è ellenistico, non si devono trascurare altri due 
fattori che possono aver favorito la sua adozione ad 
Aquileia. In primo luogo, va osservato che la figura 
intera stante di militare non era estranea alle botteghe 
scultoree locali, che la applicarono occasionalmente 
anche nel II e III secolo d.C. 61 . In secondo luogo, 
l'appartenenza dei militari aquileiesi al comitatus 
imperiale può aver sollecitato la ricerca di una tipo
logia iconografica (tipi I-Il) che sembra essere stata 
apprezzata nell'ambito delle truppe d'élite non solo a 
Roma, ma anche nell'Italia settentrionale (pretoriani, 
urbaniciani, equites singulares; nel IV secolo, pro
tectores) 62 . In conclusione, le aspettati ve tradizionali 
di autorappresentazione funeraria dei reparti mobili 
d'élite Moesiaci poterono incontrare una risposta 
soddisfacente nel contesto artistico locale alimenta
to e rinnovato dai fecondi rapporti di Aquileia con 
l'Oriente greco. 

6. L'archetipo "eroico" dei tipi iconografici I-III 

Nonostante l'epoca tarda delle stele aquileiesi, la 
citazione colta dell'iconografia ellenistica potrebbe 
conservare un nesso semantico coi contenuti origi
nari. Sono impiegati infatti tipi tradizionali propri 
di dèi ed eroi, con i quali il defunto viene associato 
visivamente per indicarne l'avvenuta eroizzazione 63 . 

6° Cfr. già SPEIDEL 1994, pp. 7-8, nt. 51. 
61 Cippo funerario nell'isola di Barbana (Grado): CrLIBERTO 1987; Lupa, n. 18990 ("Grabbau, Block"). Ara funeraria di un urbani

ciano: Inscr Aq. 2854 (Il secolo d.C.); FRANZONI 1987, n. 9 (seconda metà I secolo d.C.). Sarcofago del vessillifero M. Aurelius Sossius: 
GABELMANN 1973, n. 15; FRANZONI 1987, n. 5; SPEIDEL 1992, pp. 414-415 (prima metà III secolo d.C.); Lupa, n. 18959. Sarcofago di un 
curator fisci: GABELMANN 1973, n. 55; FRANZONI 1987, n. 11 (metà III secolo d.C.). 

62 Riguardo a Roma, vd. BusCH 2011, pp. 121, 124, 134, 139-140, figg. 59 , 60, 65, 75, 76 , 78, 82. Per il tipo I, oltre alle stele di 
pretoriani dall'Urbe già citate, cfr. FRANZONI 1987, nn. 35 ( = BoLLA 2002, p. 117, da Verona, III secolo d.C .: stele di un soldato di coorte 
probabilmente pretoria), 61 (dai pressi di Pavia, metà II secolo d.C.: ara funeraria di un pretoriano), 38 (dai pressi di Pesaro, 160-190 
d.C.: ara funeraria di un pretoriano), 41 (da Ravenna, fine II secolo d.C.: sarcofago di un pretoriano), 48 (da Reggio Emilia, seconda 
metà del II secolo d.C. : ara di un urbaniciano); da Aquileia, cfr. l'ara e il sarcofago già citati di un urbaniciano e di un curator fisci di 
una coorte urbana o pretoria (ibidem, nn. 9, 11); cfr. inoltre gli ex protectoribus: Lupa, n. 10597 (stele da Aquincum, età costantiniana); 
FRANZONI 1987, n. 22 = SPEIDEL 1992, pp. 415-418 =VERGONE 2007, pp. 291-295, n. 139 (da Aquileia, 352 d.C.: figura incisa su una 
lastra marmorea) . Per il tipo II, oltre alle stele degli equites singulares da Roma (vd. supra), cfr. la già citata stele di un eques Scutarius 
da Intercisa (Lupa, n. 3095; sugli Scutarii, cfr. SPEIDEL 1984, pp. 259-261). 

63 Cfr. LrvERANI 2004, p. 392 (con bibliografia precedente). 
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Fig. 12. Da Perinthos-Herakleia. Frammento di stele funeraria con cavaliere e servitore, particolare, II-III sec. d.C. (da 
HAMDI SAYAR 1998, n. 221, tav. 39, fig. 158). 

Il tipo I, con figura ponderata reggente una lancia 
nella destra e uno scudo posato a terra nella sinistra 
(fig. 7, I), si basa su uno schema iconografico di 
Marte molto fortunato in epoca imperiale, reso popo
lare dalla statua di culto di Marte Ultore nel Foro 
di Augusto a Roma 64 . Il tipo II (fig. 7, II) ricalca 
fedelmente l'iconografia dei Dioscuri con cavallo e 
lancia, quale si ritrova già dal IV secolo a.C. e, senza 
soluzione di continuità, in epoca imperiale 65 . Nei 
monumenti funerari romani i Dioscuri compaiono 
già nel I secolo d.C., ma si diffondono soprattutto 
dalla metà del II secolo. Suggerendo l' identificazio
ne col defunto, essi alludono al suo statuto eroico 
e, allo stesso tempo, a una promessa d'immortalità 
astrale 66 . Lo stesso schema iconografico, semplice 

o arricchito della figura del servitore a formare il 
tipo III (fig. 7, III), può essere applicato - come s'è 
visto - ai defunti eroizzati nei rilievi funerari greci 
dall'epoca ellenistica in poi 67 . 

In Italia settentrionale i Dioscuri sono raffigurati 
nel tipo II in due sarcofagi di produzione aquile
iese, il che dimostra la circolazione dello schema 
iconografico nell'arte funeraria locale già prima 
dell'epoca tetrarchica 68 . I temi mitologici sono rari 
in questa produzione: non sembra casuale, pertanto, 
che uno dei due sarcofagi - quello di Dertona -
appartenga al "gruppo Aquileia-Grado", realizzato 
secondo Gabelmann da una bottega di artisti di 
formazione microasiatica trasferitisi in Italia setten
trionale 69 . 

64 LJMC II, 1984, s.v. Ares (Ph. Bruneau), nn. 5, 12-14, 18, 21 (II-III secolo d.C.); ibidem, s.v. Ares/Mars (E. Simon, G. Bau
chhenss), nn. 24 (statua di Mars Ultor nel Foro di Augusto, 2 a.C.), 231, 233-4, 236, 241-2 et passim. 

65 LIMC III, 1986, s.v. Dioskouroi (A. Hermary), tipo I C, nn. 26-49; tipo III B, nn. 133-144; cfr. anche nn. 162, 254, 258: figura 
ponderata, spesso con clamide (talvolta, in età imperiale, anche con tunica corta: cfr. nn. 44, 135, 144) e lancia, cavallo al passo o ram
pante, ridotto talora agli avantreni (già in età ellenistica, cfr. nn. 30, 31). V d. inoltre ibidem, s .v. Dioskouroi/Castores (F. Gury), tipo V, 
nn. 34-102. 

66 LIMC III, 1986, s.v. Dioskouroi!Castores (F. Gury), p. 631. Cfr. anche CoNRAD 2004, pp. 72-74. 
67 LJMC VI, 1992, Addenda, s.v. Heros Equitans, nn. 1-67 (A. Cermanovié-Kuzmanovié et alii); cfr. CREMER 1991-1992, p . 19. 
68 Cfr. GABELMANN 1973, n. 35, tav. 18,1=CANCIANI1987, p. 406 (da Treviso); GABELMANN 1973, n. 56, tav. 24,1 = CANCIANI 1987, 

p. 415 (da Dertona/Tortona, III secolo d.C.). Cfr. inoltre il sarcofago da Roma in CANCIANI 1987, pp. 417-418, fig . 11, prodotto da ma
estranze romane, ma su ispirazione dei sarcofagi aquileiesi; il proprietario era originario di Dertona (CIL VI, 1636, cfr. pp . 3163, 3811, 
4723 = ILS 1361; cfr. PETROVITSCH 2006, pp. 218-219, cat. n. R.04). 

69 0ABELMANN 1973, p. 68. 
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Il concetto ellenistico di eroizzazione del defunto 
sotteso ai tipi iconografici I-III è rafforzato dall'in
serimento della figura stante in una pseudo-edicola 
che allude a un naiskos. Ciò avviene già nella fase 
formativa delle stele con "stehender Soldat" in 
Italia settentrionale 70 • In area provinciale renana 
e danubiana si arriva talvolta a una sottolineatura 
pleonastica dell' eroizzazione mediante l'aggiunta di 
un piedistallo sotto la figura del defunto, quasi che si 
trattasse della riduzione a rilievo di una statua a tutto 
tondo dentro un tempietto (rappresentazione di una 
rappresentazione) 71. 

Sulla base di quanto detto, il reimpiego "lasciato a 
vista" delle cinque stele tetrarchiche di Aquileia ( cfr. 
supra,§§ 3-4; figg. 3, 6) sembrerebbe rispondere non 
solo a esigenze di tipo funzionale (risparmio di lavo
ro) e ornamentale (cornice decorati va del ritratto), ma 
anche simbolico. I cinque supporti stelari di I secolo 
furono scelti verosimilmente proprio per la loro forma 
imitante un'edicola, a cui era attribuito un valore 
semantico aggiuntivo di eroizzazione del defunto raf
figurato al suo interno secondo l'iconografia di Marte, 
dei Dioscuri o dell"'eroe-cavaliere" greco. L'idea del 
naiskos fu qui realizzata ricorrendo all'espediente eco
nomico del reimpiego; in altri tre casi - il frammento 
qui pubblicato (fig. 1), la stele di Aurelius Sudlcentius 
(fig. 4) e quella di Flavius Augustalis - essa fu per
seguita utilizzando il tipo stelare coevo più prossimo 
alla pseudo-edicola: la stele corniciata con frontone e 
acroteri a quarto di cerchio. A questo riguardo è sinto
matico che il timpano della stele di Flavius Augustalis 
sia decorato con una rosetta quadripetala imitante 
quella delle stele altoimperiali. 

7. Collocazione storico-artistica degli "stehende 
Soldaten" aquileiesi 

La circolazione di questi modelli iconografici 
di ascendenza ellenistica nell'ambito dell 'eserci
to comitatense, vicino all'imperatore e alla corte 
imperiale, non meraviglia. In anni vicini, l'arco di 
Costantino (312-315 d.C.) dispiega ancora tutto il 
repertorio celebrativo tradizionale dell'arte ufficiale 
romana a tal punto da poter essere paragonato a un 
panegirico per immagini 72

• 

Queste considerazioni ci conducono a riflettere 
sulla collocazione storico-artistica delle stele aquile
iesi. Queste sono state interpretate da diversi studiosi 
come esempi della c.d. arte plebea ovvero di un'arte 
provinciale i cui moduli artistici sarebbero rifluiti 
durante l'epoca tardoantica verso l'Italia e l'Urbe 73 . 

Questa lettura presuppone da parte dell'artigiano una 
scelta consapevole di determinati moduli artistici, 
allo scopo di esprimere l'habitus culturale e valoriale 
di una fascia periferica di popolazione dell'Impero 
(le province romanizzate) o di alcune classi sociali 
emergenti (la plebe). Recentemente è stata evidenzia
ta l'inadeguatezza di tali dicotomie socio-politiche in 
campo artistico. Mancano infatti una linea coerente 
di sviluppo e un'adesione cosciente e programma
tica degli artisti alla c.d. arte plebea, la quale inoltre 
non si lascia circoscrivere a singoli ambiti sociali 74 . 

Frontalità, sproporzioni, distorsioni prospettiche e 
altre soluzioni analoghe vanno considerate piutto
sto come mezzi espressivi - spesso elementari e 
spontanei - per mettere in rilievo determinati temi e 
ricorrono prevalentemente in taluni generi artistici. 
La comunicazione visiva dell'arte romana può quin
di all'occorrenza privilegiare i contenuti a discapito 
del naturalismo ellenistico, la cui tradizione occupa 
tuttavia un ruolo normativo e polarizzante nel com
plesso del sistema artistico. 

Nel caso delle stele aquileiesi con "stehende 
Soldaten", i tipi iconografici provengono da aree 
- come la provincia Thracia - con tradizioni ben 
radicate nell'arte greca. Lo stile dei ritratti è certo 
aggiornato secondo le correnti dell'epoca tetrarchi
ca, ma ulteriori stilemi "presentativi" (in particolare 
la riduzione bidimensionale dello scorcio, le spro
porzioni, la rigidità delle forme) vanno ascritti in 
primo luogo alla qualità di esecuzione, strettamente 
connessa all'abilità dello scalpellino e alla velocità/ 
cura del lavoro, con livelli scaglionati a seconda della 
disponibilità di spesa del committente. La sensibilità 
stilistica del modello ellenistico, ancora viva negli 
esemplari migliori ( cfr. fig. 5), era probabilmente 
apprezzata come un valore aggiunto che incideva sul 
costo della stele. La comunicazione visiva, tuttavia, 
restava funzionante anche risparmiando sulle finezze 
di stile e sulla qualità. In un sistema semantico come 
quello dell'arte romana, con codici definiti e formule 

7° Cfr. la stele a pseudo-edicola con centurione da Padova (FRANZONI 1987, n. 26 =Lupa, n. 14644: tardo I secolo a.C.). 
7 1 RINALDI TUFI 1988, pp. 57-58 e cat. n. 13, tav. XIV,1 (da Andernach sul Reno, I secolo d.C.); Lupa, n. 2846 = HoFMANN 1905, n. 

64 (da Aquincum, età severiana). 
72 LIVERANI 2004 , pp . 406-411; ZANKER 2012a. 
73 Cfr. BORDA 1972a, pp. 86-87; BoRDA 1972b, pp. 127-132, 137-138; REBECCHI 1976, coli. 88-93. Secondo MANSUELLI 1965, p. 

20, questi monumenti rappresentano un "autentico riflusso della Soldatenkunst". CHIESA 1953-1954, coli. 84-85, parla similmente di 
riflusso di moduli figurativi dalle province romanizzate. 

74 Sull"'arte plebea", vd . BIANCHI BANDINELLI 1967. HbLSCHER 2012 introduce ora il concetto di stile "presentativo" ("prasentativer 
Stil"), una forma di comunicazione visiva funzionale ai contenuti (vd. anche BALDASSARRE 2012), indipendente dall'estrazione sociale 
del committente. Cfr. gli altri contributi in Kunst van unten 2012 e la recensione di D. STEUERNAGEL, in GFA 16, 2013, pp. 1193-1203 
(http://gfa.gbv.de/). Vd. inoltre FRbHLICH 1991, pp. 189-248; ZANKER 2008, pp. 46-49, 172-178; ZANKER 2012a, pp. 102-104; ZANKER 
2012b, pp. 53-55. 
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ormai consolidate dall'uso secolare 75 , l'osservatore 
antico poteva glissare su imperfezioni e incongruen
ze tecnico-stilistiche percependo in modo unitario e 
sincronico - non storicistico - monumenti reimpie-

RIASSUNTO 

gati e lasciati in parte semilavorati: il genere artistico 
era perspicuo (monumento sepolcrale) altrettanto 
quanto il messaggio commemorativo della raffigura
zione (defunto eroizzato). 

Le stele funerarie con figura di soldato stante ("stehender Soldat") contano ad Aquileia dodici esemplari, dei quali uno 
inedito viene qui presentato. Essi si datano perlopiù tra la fine del III e il primo ventennio del IV secolo d.C. e seguono 
tre schemi iconografici. L'analisi stilistica consente di individuare dei legami di bottega tra alcune stele. Nel contesto di 
diversi livelli qualitativi di esecuzione, corrispondenti a differenti costi, il reimpiego di monumenti più antichi si rivela 
in primo luogo un mezzo di risparmio. Inoltre, nel caso delle stele a pseudo-edicola, si conservano i valori decorativi e 
simbolici originari. Gli "stehende Soldaten" aquileiesi, infatti, usano iconografie colte di origine ellenistica che, inserite 
in strutture imitanti dei naiskoi, intendono significare l'eroizzazione del defunto. Le relazioni consolidate di Aquileia con 
l'Oriente ellenistico e la presenza in loco di milizie comitatensi favorirono questa rifioritura del genere stelare. 

Parole chiave: stele funerarie; stehende Soldaten; reimpiego; scultura; Aquileia. 

ABSTRACT: FUNERARY STELAE WITH "sTEHENDE SoLDATEN" FROM AQUILEIA AND THE lSSUE OF LATE ANTIQUE SPOLIA 

Presented herewith are twelve specimens of funerary stelae with portraits of standing soldiers ("stehende Soldaten") from 
Aquileia, one of which is published for the first time here. They date mostly from the end of the 3rct - beginning of the 4th 

c. AD and follow three iconographic schemes. Stylistic examination allows the grouping of some of them around distinct 
workshops. With regard to the qualitative differences in workmanship, which correspond to a pricing scale, the re-use of 
old monuments reveals primarily a way of producing a low-cost product. Moreover, in the case of pseudoaedicula-stelae 
even the originai decoration and symbolism are retained. The "stehende Soldaten" of Aquileia employ in fact a Hellenistic 
iconography which, framed by naiskos-Iike structures, means to heroize the deceased. Aquileia's strong ties to the Greek 
Orient and the presence of comitatenses troops favoured this locai revival of the stelae-genre and its production. 

Keywo;ds: funerary stelae; stehende Soldaten; spolia; sculpture; Aquileia. 

ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA 

AE = L'Année épigraphique. 

CSIR =Corpus Signorum Imperii Romani. 

EDH = Epigraphic Database Heidelberg: http://edh
www.adw .uni-heidelberg .de 

EDR = Epigraphic Database Roma: http://www.edr-edr. 
it/ 

Inscr.Aq. = J. B. BRUSIN, Inscriptiones Aquileiae, I-III, 
Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria per il 
Friuli , 20, Udine 1991-1993. 
LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, 
I-VIII, Ziirich-Miinchen 1981-1997; lndices, I-II, 
Diisseldorf 1999. 
Lupa= Bilddatenbank: www.ubi-erat-lupa.org 

75 Cfr. LIVERANI 2004, pp. 407-411: con un termine tecnico mutuato dalla semiotica si potrebbe parlare di una situazione di "iperco
difica", in cui sono usati schemi iconografici ben noti (Marte, il naiskos, ecc.) come se fossero figure retoriche e frasi idiomatiche che, 
con funzione "autosignificante'', dichiarano all'osservatore il genere del monumento e il codice visivo impiegato. 

313 



LORENZO CIGAINA 

ALcHERMES 1994 = J. ALCHERMES, Spolia in Roman cities 
of the Late Empire: legislative rationales and architectu
ral reuse, in «DOP», 48, pp. 167-178. 
ANGUISSOLA 2002 = A. ANGUISSOLA, Note alla legislazione 
su spoglio e reimpiego di materiali da costruzione ed arre
di architettonici, I secolo a .C. - VI secolo d.C., in Senso 
delle rovine 2002, pp. 13-29. 
Archimede 2013 =Archimede . Arte e scienza dell'inven
zione, Catalogo della mostra (Roma, 31 maggio 2013-12 
gennaio 2014), a cura di G. DI PASQUALE e c. PARISI PRE
SICCE, Firenze. 
ARSLAN 1998 = E.A. ARSLAN, Osservazioni sul ritratto 
monetale romano in epoca tetrarchica, in «Antichità 
Altoadriatiche», 44, pp . 179-212. 
BALDASSARRE 2012 = I. BALDASSARRE, Arte plebea. Una 
definizione ancora valida?, in Kunst van unten 2012, pp. 
17-26. 
BEN ABDALLAH 1986 = Z.B. BEN ABDALLAH, Catalogue 
des inscriptions latines paiennes du Musée du Bardo, 
Collection de l'École française de Rome, 92, Tunis
Roma. 
BERENSON 1952 = B. BERENSON, L'arco di Costantino o 
della ~ecadenza d~llaforma, Mila?o-Firenze. 
BERNARDELLI 2006 = A. BERNARDELLI, Aspetti artistici 
nella monetazione della zecca di Aquileia, in «Antichità 
Altoadriatiche», 62, pp. 637-655. 
BIANCHI BANDINELLI 1967 = R. BIANCHI BANDINELLI, Arte 
plebea, in «DialA», 1, pp. 7-19. 
BoFFO 2000 = L. BoFFO, Epigrafia e «cultura» greca in 
Aquileia romana, in ETIIrPA<l>AI. Miscellanea epigrafi
ca in onore di Lidio Gasperini, I, a cura di G. PAcI, lchnia, 
5, Tivoli-Roma, pp. 117-133. 
BoFFo 2006 = L. BOFFO, Le virtù di un corpus epigra
fico. Le iscrizioni in greco di Aquileia, in ~1'.Jvao8m 
ÒLÒaoxELv. Studi in onore di Filippo Càssola per il 
suo ottantesimo compleanno, a cura di M. FARAGUNA e 
V. VEDALDI IASBEZ, Fonti e Studi per la storia della Venezia 
Giulia, s. II, Studi, 11, Trieste, pp. 21-31. 
BOLLA 2002 = M. BOLLA, Militari e militaria nel territo
rio veronese e gardesano (/Il-inizi V sec. d.C.), in Miles 
Romanus 2002, pp . 99-138. 
BORDA 1972a = M. BORDA, La scultura di età romana ad 
Aquileia, in «Antichità Altoadriatiche», 1, pp. 59-89. 
BORDA 1972b = M. BORDA, Ritratti tardo-antichi nell'area 
altoadriatica, in «Antichità Altoadriatiche», 2, pp. 113-
140. 
BRATOZ 2007 = R. BRATOZ, Aquileia tardo-antica e la sua 
comunità cristiana . Una nuova monografia, in «Quaderni 
giuliani di storia», 28, 1, pp. 5-50. 
BRENK 1987 = B. BRENK, Spolia from Constantine to 
Charlemagne: aesthetics versus ideology, in «DOP», 41 , 
pp. 103-109. 
BuoRA 2002 = M. BuoRA, Militari e militaria ad Aquileia 
e nell'attuale Friuli, in Miles Romanus 2002, pp . 183-
206. 
BuscH 2003 = A.W. BuscH, Van der Provinz ins Zentrum 
- Bilder auf den Grabdenkmalern einer Elite-Einheit, in 
Romanisation und Resistenz in Plastik , Architektur und 
Inschriften der Provinzen des Imperium Romanum: Neue 
Funde und Forschungen, Akten des VII. Internationalen 

Kolloquiums tiber Probleme des provinzialromischen 
Kunstschaffens, Koln 2. bis 6. Mai 2003, a cura di 
P. NoELKE, F. NAUMANN-STECKNER e B. ScHNEIDER, Mainz 
am Rhein, pp. 679-694. 
Busrn 2011 =A. BusCH, Militar in Rom. Militarische und 
paramilitiirische Einheiten im kaiserzeitlichen Stadtbild, 
Wiesbaden. 
CANCIANI 1987 =F. CANCIANI, I sarcofagi di Aquileia, in 
«Antichità Altoadriatiche», 29, pp. 401-418. 
CASARI 2006 = P. CASARI, Osservazioni sulla scultu
ra ritrattistica tardoantica ad Aquileia, in «Antichità 
Altoadriatiche», 62, pp. 477-499 . 
CATTANI 2002 = P. CATTANI, La distruzione delle vestigia 
pagane nella legislazione imperiale tra IV e V secolo, in 
Senso delle rovine 2002, pp. 31-44. 
CHIESA 1953-1954 =G. CHIESA, Tipologia e stile delle stele 
funerarie aquileiesi, in «AquilNost», 24-25, coll. 71 -86. 
CroAINA 2009 = L. CrGAINA, Alcuni aggiornamenti arche
ologici ed epigrafici sulle stele funerarie di Aquileia, in 
«AquilNost», 80, coll. 381-408. 
CIONGRADI 2007 = C. CroNGRADI, Grabmonument und 
sozialer Status in Oberdakien, Cluj-Napoca. 
Colloquio sul reimpiego 1983 = Colloquio sul reimpiego 
dei sarcofagi romani nel medioevo, Atti del Convegno 
(Pisa, 5-12 settembre 1982), a cura di A. BERNARD e 
S. SETTIS, Marburger Winckelmann-Programm, Marburg
Lahn. 
CoNRAD 2004 = S. CoNRAD, Die Grabstelen aus Moesia 
Inferior. Untersuchungen zu Chronologie, Typologie und 
Ikonografie, Leipzig. 
Costantino 2012 =Costantino 313 d.C. L'editto di Milano 
e il tempo della tolleranza, Catalogo della mostra (Milano, 
25 ottobre 2012-17 marzo 2013), a cura di G. SENA CHIESA, 
Milano. 
Costantino e Teodoro 2013 = Costantino e Teodoro. 
Aquileia nel IV secolo, Catalogo della mostra (Aquileia, 
5 luglio-3 novembre 2013), a cura di C. Trnss1, L. VILLA e 
M. NOVELLO, Milano. 
CoULSTON 2007 = J. CouLSTON, Art, culture and service: 
the depiction of soldiers on funerary monuments of the 
3rd century AD, in The impact of the Roman army (200 
BC-AD 476): economie, social, political, religious and 
cultural aspects , Proceedings of the Sixth Workshop of 
the international network Impact of Empire (Capri, March 
29 - April 2, 2005), a cura di L. DE Bwrs e E. Lo CAscro, 
Leiden 2007, pp. 529-561. 
CREMER 1991 -1992 = M. CREMER, Hellenistisch-romische 
Grabstelen im nordwestlichen Kleinasien (Asia Minor 
Studien 4) , Bonn. 
CUNEO 1999 = P. CUNEO, La legislazione tardo-imperiale 
in materia di sepolcri, in Studi in memoria di Giambattista 
Impallomeni, Milano, pp. 133-155. 
DE STAEBLER 2008 = P.D. DE STAEBLER, The city wall 
and the making of a late-antique provincia/ capitai, in 
Aphrodisias papers 4. New research on the city and its 
monuments, a cura di C. RATTÉ e R. R. R. SMITH, «IRA», 
Supplementary series, 70, pp. 285-318. 
DE VECCHI 2012 = L. DE VECCHI, Le fonti letterarie sul 
reimpiego in età antica, in «Antichità Altoadriatiche», 74, 
pp. 47-62. 

314 



LE STELE AQUILEIESI CON "STEHENDE SOLDATEN" E IL PROBLEMA DEL REIMPIEGO 

DE VISSCHER 1963 =F. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux 
romains, Milano. 
DI STEFANO MANZELLA 1987 = I. DI STEFANO MANZELLA, 
Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del mate
riale epigrafico lapideo, Roma. 
FAUST 1998 = W. FAUST, Die Grabstelen des 2. und 3. 
Jahrhunderts im Rheingebiet, Koln-Bonn. 
FRANZONI 1987 = C. FRANZONI, Habitus atque habitudo 
militis. Monumenti funerari di militari nella Cisalpina 
Romana , Studia archaeologica, 45, Roma. 
FR6HLICH 1991 = TH. FR6HLICH, Lararien- und Fassaden
bilder in den Vesuvstddten. Untersuchungen zur ,, volk
stiimlichen" pompejanischen Malerei, Mainz. 
GABELMANN 1973 = H. GABELMANN, Die Werkstattgruppen 
der oberitalischen Sarkophage, Bonn. 
GEYER 1993 =A. GEYER, "Ne ruinis urbs deformetur. .. " . 
Asthetische Kriterien in der spdtantiken Baugesetzgebung, 
in «Boreas», 16, pp. 63-77. 
GoRINI 1979 =G. GoRINI, Aspetti della circolazione mone
taria ad Aquileia e nel suo territorio in età antica, in 
«Antichità Altoadriatiche», 15, 2, pp. 413-43 7. 
GoRINI 1985 = G. GoRINI , Le monete di Aquileia nella 
Dalmazia e nell'Illirico, in «Antichità Altoadriatiche», 26, 
pp. 525-544. 
GRANINO CECERE 1987 = M.G. GRANINO CECERE, Le iscri
zioni inedite, n. 15, in La collezione epigrafica dei Musei 
Capitolini: inediti, revisioni, contributi al riordino, a cura 
di S. PANCIERA, Tituli , 6, Roma, pp. 55-59. 
HAMDI SAYAR 1998 = M. HAMDI SAYAR , Perinthos
Herakleia (MarmaraEreglisi) und Umgebung: Geschichte, 
Testimonien, griechische und lateinische lnschriften, 
Wien. 
HANSEN 2003 = M. FABRrcrus HANSEN, The eloquence of 
appropriation. Prole gomena to an understanding of spolia 
in early Christian Rome, Roma. 
HoFMANN 1905 =H. HoFMANN, Romische Militdrgrabsteine 
der Donauldnder, Wien. 
H6LSCHER 2012 = T. H6LSCHER, ,,Prdsentativer Stil" im 
System der romischen Kunst, in Kunst von unten 2012, 
pp. 27-58. 
Kunst von unten 2012 = Kunst von unten? Stil und 
Gesellschaft in der antiken Welt von der ,,arte ple
bea" bis heute, Internationales Kolloquium anlas
slich des 70. Geburtstages von Paul Zanker, Rom Villa 
Massimo , 8.-9. Iuni 2007, a cura di F. DE ANGELIS, 
I.A. D1cKMANN, F. PIRSON et alii, Palilia, 27, Wiesbaden. 
LAZZARINI 2005 = S. LAZZARINI, Regime giuridico degli 
spazi funerari, in Terminavit sepulcrum 2005, pp. 47-57. 
LETTICH 2003 =G. LETTICH, Itinerari epigrafici aquileiesi. 
Guida alle iscrizioni esposte nel Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia, «Antichità Altoadriatiche», 50. 
LIVERANI 2004 = P. LrvERANI, Reimpiego senza ideologia. 
La lettura antica degli spolia dall'arco di Costantino 
all'età carolingia, in «RM», 111, pp. 383-434. 
MANSUELLI 1965 = G.A. MANSUELLI, Aspetti e lineamen
ti dell'arte romana nell'Italia settentrionale, in Arte e 
civiltà romana nell'Italia settentrionale dalla repubblica 
alla tetrarchia, Catalogo della mostra (Bologna, 20 set
tembre-22 novembre 1964), a cura di G.A. MANSUELLI, II, 
Bologna, pp. 1-21. 

MARANO 2012 = Y.A. MARANO, Fonti giuridiche di età 
romana (I secolo a.C. - VI secolo d.C.) per lo studio del 
reimpiego, in «Antichità Altoadriatiche», 74, pp. 63-84. 
MASSON 1979 =O. MASSON, eretica, in «BCH», 103, pp. 
57-82. 
MATTERN 1989 = M. MATTERN, Die reliejverzierten romi
schen Grabstelen der Provinz Britannia. Themen und 
Typen, in «Kolnib», 22, pp. 707-801. 
Miles Romanus 2002 = Miles Romanus dal Po al Danubio 
nel tardoantico, Atti del Convegno Internazionale 
(Pordenone-Concordia Sagittaria, 17-19 marzo 2000), a 
cura di M. BuoRA, Pordenone. 
NoELKE 1986 = P. NoELKE, Ein neuer Soldatengrabstein 
aus Koln, in Studien zu den Militdrgrenzen Roms, III, 
Stuttgart, pp. 213-225. 
Notiziario epigrafico 1988 =Notiziario epigrafico, a cura 
di c. ZACCARIA, in «AquilNost», 59, coll. 293-364. 
ORIOLO 2013 =F. ORIOLO, Le vie sepolcrali del suburbium. 
Dalle soluzioni architettoniche monumentali al panorama 
funerario di IV secolo, in Costantino e Teodoro 2013, pp. 
97-99. 
PAoLuccr, ZuB 2000 = R. PAowccr, A. ZuB, La monetazio
ne di Aquileia romana, Padova. 
PETRACCIA LUCERNONI 1987 = M.F. PETRACCIA LUCERNONT, 
Epigrafi aquileiesi relative al riassetto delle vie Annia 
e Gemina e l'origo di Massimino il Trace, in «Antichità 
Altoadriatiche», 30, pp. 119-136. 
PETROVITSCH 2006 = H. PETROVITSCH, Legio Il Italica, 
Linz. 
PFLUG 1989 = H. PFLUG, Romische Portrdtstelen in 
Oberitalien. Untersuchungen zur Chronologie, Typologie 
und lkonographie, Mainz. 
PFUHL, Mosrns 1977 =E. PFUHL, H. M6Brus, Die ostgrie
chischen Grabreliejs, I-II, Mainz am Rhein. 
REBECCHI 1976 =F. REBECCHI, Le stele di età tetrarchica al 
Museo di Aquileia: documenti tardo-antichi per la storia 
della città, in «AquilNost», 47, 1, coll. 65-142. 
Rrccr 2014 = C. Rrccr, Protendere per protegere. 
Considerazioni sul carattere della presenza militare 
ad Aquileia tra Massimino e Costantino, in «Antichità 
Altoadriatiche», 78, pp. 239-254. 
RINALDI TuFI 1988 = S. RINALDI TUFI, Militari romani sul 
Reno. L'iconografia degli «Stehende Soldaten» nelle stele 
funerarie del I secolo d.C., Archaeologica, 92, Roma. 
RINALDI TUFI 1996 = S. RrNALDI TUFI, Sulle tracce di uno 
schema iconografico: "stehende Soldaten" nelle regioni 
danubiane, in Lungo la via dell'ambra: apporti altoadria
tici alla romanizzazione dei territori del medio Danubio, I 
sec. a.C. - I sec. d.C., Atti del Convegno di studio (Udine
Aquileia, 16-17 settembre 1994), a cura di M. B UORA, 
Udine, pp. 273-280. 
ROCCHETTI 1967-1968 = L. RoccHETTI, Su una stele del 
periodo tetrarchico, in «ASAtene», 45-46, pp. 487-498. 
RùsCH 1969 = A. RùsCH, Das kaiserzeitliche Portrdt in 
Mazedonien, in «IDI», 84, pp. 59-196. 
SAGRAMORA 2010 = M. SAGRAMORA, Moneta Aquileiensis 
(294-452), Vittorio Veneto. 
SASEL Kos 1978 = M. SASEL Kos, A Latin epitaph of 
a Roman legionary jrom Corinth, in «JRS», 68, pp. 
22-25. 

315 



LORENZO CIGAINA 

ScHLùTTER 1998 =E. ScHLùITER, Hispanische Grabstelen 
der Kaiserzeit. Eine Studie zur Typologie, /konographie 
und Chronologie, Hamburg. 
ScRINARI 1972 =V. S. M. ScRINARI, Museo archeologico di 
Aquileia. Catalogo delle sculture romane, Roma. 
Senso delle rovine 2002 = Senso delle rovine e riuso 
dell'antico, a cura di W. CuPPERI, Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, Quaderni, 14, Pisa. 
SPEIDEL 1984 = M.P. SPEIDEL, Roman army studies, I, 
Amsterdam. 
SPEIDEL 1992 = M.P. SPEIDEL, Roman army studies, II, 
Stuttgart. 
SPEIDEL 1994 = M.P. SPEIDEL, Die Denkmaler der 
Kaiserreiter, Koln-Bonn. 
Terminavit sepulcrum 2005 = Terminavit sepulcrum. 
I recinti funerari nelle necropoli di Altino, Atti del 
Convegno (Venezia, 3-4 dicembre 2003), a cura di 
G. CRESCI MARRONE e M. TIRELLI, Studi e ricerche sulla 
Gallia Cisalpina, 19 = Altinum, 4, Roma. 
VERGONE 2007 = G. VERGONE, Le epigrafi lapidarie del 
Museo Paleocristiano di Monastero (Aquileia), Antichità 
Altoadriatiche. Monografie, 3, Trieste. 
VERZAR-BAss 2013 = M. VERZAR-BAss, Stele funera
rie romane con rappresentazione di figure intere, in 
Sepulkralna skulptura zapadnog llirika i susjednih oblasti 
u doba Rimskog carstva. Zbornik radova s medunarodnog 
simpozija odrzanog od. 27 do 30. rujna 2009. Split I 

Funerary sculpture oj the western Illyricum and neigh
bouring regions of the Roman empire. Proceedings oj 
the International Scholarly Conjerence held in Split from 
September 27'h to the 301h 2009, a cura di N. CAMBI e 
G. KoCH, Biblioteka knjiga mediterana, 72, Split, pp. 157-
177. 
Voghenza 1984 = Voghenza. Una necropoli di età romana 
nel territorio ferrarese, a cura di F. BERTI, Ferrara. 
VoN MoocK 1998 = D.W. voN MoocK Die figurli
chen Grabstelen Attikas in der Kaiserzeit. Studien zur 
Verbreitung, Chronologie, Typologie und Ikonographie, 
Mainz. 
ZACCARIA 2005 =C. ZACCARIA, Recinti.funerari aquileiesi: 
il contributo dell'epigrafia, in Terminavit sepulcrum 2005, 
pp. 195-223. 
ZACCARIA 2012 =C. ZACCARIA, Spolia epigrafici a Trieste, 
Aquileia e in Friuli, in «Antichità Altoadriatiche», 74, pp. 
33-46. 
ZAHARIADE 2009 = M. ZAHARIADE, The Thracians in the 
Roman imperial army: from the first to the third century 
A.D., I. Auxilia, Cluj-Napoca. 
ZANKER 2008 = P. ZANKER, Arte romana, Bari. 
ZANKER 2012a = P. ZANKER, Der Konstantinsbogen als 
Monument des Senates, in «ActaAArtHist», 25, pp. 
77-105. 
ZANKER 2012b = P. ZANKER, I rilievi costantiniani dell'ar
co di Costantino a Roma, in Costantino 2012, pp. 48-55. 

Lorenzo Cigaina 
e-mail: lcigaina@units.it - lorenzo_cigaina@yahoo.it 

316 


